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Oggetto: INDAGINE DI MERCATO rivolta a 5 operatori iscritti al MePA (Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione) per la procedura di selezione per l’acquisto di Digital Board rientranti nel finanziamento 
PON FESR Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica 
e nell'organizzazione (Digital Board).  
 
 
L’IIS Casiraghi di Cinisello Balsamo (MI), intende esperire una preventiva indagine di mercato per procedere 
all’acquisizione della fornitura in oggetto, mediante Trattativa Diretta con unico operatore sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), volta all’acquisto di Digital Board da collocare nelle classi 
dell’istituto., rivolta a 5 operatori iscritti al MePA selezionati da questa Amministrazione, in relazione a 
rapporti pregressi, ai sensi del Dlgs 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza, non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Si precisa che il presente avviso ha valore esclusivamente esplorativo ed è finalizzato ad individuare il prezzo 
di mercato delle forniture da aggiudicare, sia pure orientativo e non vincolante, consentendo la stima del 
valore indicativo dell’appalto e un’effettiva valutazione delle offerte; pertanto, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che, in qualunque momento potrà interrompere 
la presente procedura ed intraprenderne altre, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli 
operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese 
eventualmente sostenute.  
La fornitura avrà ad oggetto:  

- Digital Board da 65” con PC integrato 

- Digital Board da 75” con PC integrato 

Caratteristiche Caratteristiche principali minime 
Display 16:9 lcd con retroilluminazione 
Angolo di visione (gradi) 178 
Risoluzione 4k (3840x2160) 

Contrasto 4000:1 
Luminosità (cd/m^2) 400 
Wireless WIFI 802.11ac DUAL BAND (2,4 e 5GHz) 

BLUETOOTH Si 
Punti touch Almeno 40 
Webcam si 
Microfoni Integrati nel monitor 
Casse Possibilmente integrate (indicativamente 

20W+20W) 
Lettori memory card Integrati nel monitor 
Ingressi Devono essere presenti le principali categorie di 

ingressi e in numero congruo per la piena fruibilità 
del monitor, a titolo esemplificativo: USB 3.0 (una 
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di tipoC), HDMI, VGA, DisplayPort, 1 LAN, 1 
MICROFONO, 1 AUDIO PC, ecc.   

Uscite Devono essere presenti le principali categorie di 
ingressi e in numero congruo per la piena fruibilità 
del monitor, a titolo esemplificativo: HDMI, 
CUFFIE, ecc. 

Slot ops per installazione di pc opzionale Si 

Caratteristiche del PC CORE I5 con adeguata memoria RAM (min. 8GB 
consigliati 16GB) e Capacità disco fisso (E’ 
preferibile PC dello stesso produttore del Monitor 

 
Saranno privilegiate le offerte che presenteranno le caratteristiche del prodotto proposto, dei software 
istallati e delle funzionalità presenti per la produzione e gestione delle lezioni in classe. 
Il numero delle Digital Board sarà definito in base ai prezzi proposti, l’importo del finanziamento assegnato 
dal PON ammonta a € 77.800 circa 
 
Il prezzo proposto per unità di prodotto dovrà essere comprensivo di ogni altro onere legato alla fornitura 
anche in termini di trasporto, installazione, garanzia e assistenza tecnica, tale che null’altro sia dovuto da 
questa amministrazione al di fuori del prezzo richiesto. Le aziende invitate possono eventualmente proporre 
più tipologie di prodotto. 
La fornitura e la posa in opera dovranno concludersi tassativamente entro e non oltre il termine del progetto 
(data ultima attualmente prevista per la rendicontazione 31/10/2022). 
L’Istituto si riserva di ricorrere alla consultazione di ulteriori operatori, qualora le richieste pervenute non 
soddisfino le proprie esigenze.  
Resta ferma la clausola risolutiva espressa prevista all’art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui il rapporto contrattuale con 
l’aggiudicatario si intende automaticamente risolto nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione 
Consip concernente il medesimo servizio.  
Al fine di consentire la corretta formulazione di una quotazione, sarà possibile effettuare un sopralluogo per 
prendere visione dei luoghi e dei locali oggetto dell’affidamento, previo appuntamento da fissare inviando 
un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica miis00100b0@istruzione.it, ovvero chiamando il numero 
telefonico 02/6173001.  
Gli operatori economici interessati faranno pervenire via PEC entro il giorno 11 maggio 2022, la propria 
manifestazione di interesse e quotazione all’indirizzo miis00100b0@pec.istruzione.it, È necessario 
nell’oggetto della mail scrivere: “manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura di Digital 
Board.”  
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 si informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità 
di trattamento riguardano la procedura oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti 
dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato 
o mediante archivi cartacei. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico.  
La presente manifestazione di interesse è pubblicata sul sito della Scuola in amministrazione trasparente: 
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SS16525&node=44 
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Il Dirigente Scolastico 
Prof. Delio Pistolesi 

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme connesse) 
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